“FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO DIALETTALE”

LEONESSA D’ORO 2022
Ai responsabili delle compagnie teatrali attive su tutto il territorio nazionale:
Dalla data 05/05/2021, è aperto il bando per la XVI° edizione del “Festival Nazionale del Teatro Dialettale Leonessa D’Oro”.
Dopo questo periodo nel quale siamo stati tutti costretti ad affrontare sacrifici, mettendo in pausa tutta la
nostra vita, e con la speranza e l’augurio per un futuro sereno e prospero per tutti, abbiamo riavviato tutta
la macchina per organizzare la Leonessa D’Oro 2022.
Chiunque fosse interessato è invitato a presentare la candidatura per partecipare alla selezione del Festival;
nato esclusivamente per dare spazio e voce a tutti coloro che si cimentano nel teatro dialettale.
Tutti noi sappiamo quanti sacrifici un gruppo deve affrontare per preparare una commedia in vernacolo; per
questo noi organizzatori desideriamo, attraverso questa manifestazione, ripagare e gratificare gli sforzi e
l’impegno di chi ama veramente il genere.
Di per sé la parola Festival implica competizione, classifica, premi; quello che noi gradiremmo è che ciò sia
vissuto dai partecipanti, al di là dei risultati, in modo sportivo, sereno, con uno spirito di amicizia e
aggregazione.
Inviate entro e non oltre il 15 ottobre 2021 a:
“Leonessa D’Oro” Associazione Mosaico
Via Moretto 7A, 25039 Travagliato (BS)
o per mail a:
mosaico.travagliato@pec.it (solo per posta certificata)
mosaico.travagliato@gmail.com (per posta non certificata)

Il seguente materiale (la mancanza di anche una parte della documentazione richiesta, potrebbe rendere
nulla la candidatura):
-Copione della Commedia
-Locandina con nome dei personaggi ed interpreti
-Un video della rappresentazione*
-”Modulo candidatura” (allegato al bando e scaricabile
leonessadoro.wixsite.com/festival ) compilato in tutte le sue parti
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Una commissione di esperti si riunirà per leggere, visionare e valutare i copioni pervenuti, per poi
selezionare le compagnie che prenderanno parte alla XVI° edizione.
Entro il 30 novembre 2021 contatteremo le compagnie ammesse alla manifestazione.
A partire dal 15 dicembre 2021, l’elenco delle compagnie ammesse sarà pubblicato sulla pagina Facebook
del Festival, e sul sito della manifestazione**.
I copioni saranno posti nell’archivio del comitato organizzatore, non verranno utilizzati per altri motivi,
tuttavia previa richiesta potranno essere resi.
La manifestazione inizierà sabato 5 marzo 2022 e proseguirà nelle serate del:
12-19-26 marzo, 2-9-23-30 aprile, 7-14 maggio (vi preghiamo di comunicarci eventuali date non fattibili
per voi, utilizzando lo spazio “Note/richieste”, nel “Modulo Candidatura”).
Anche per l’edizione 2022, la candidatura alle selezioni per la fase finale del Festival, è GRATUITA; ogni
gruppo ammesso alla fase finale, percepirà un rimborso spese dall’Associazione Mosaico di Travagliato.

Al termine del concorso, il 21 maggio 2022, vi sarà una Galà finale di premiazione, denominato “La Notte
della Leonessa D’Oro”, nella quale saranno consegnati i seguenti premi:
Statuetta della Leonessa d’oro: alla prima commedia classificata in assoluto
Statuetta della Leonessa d’argento: alla migliore compagnia bresciana
Targa: alla seconda compagnia classificata
Targa: alla terza compagnia classificata
Targa: al miglior attore protagonista
Targa: alla miglior attrice protagonista
Targa: al miglior attore non protagonista
Targa: alla miglior attrice non protagonista
Targa: al miglior attore/attrice emergente
Targa: al miglior regista
Targa: alla miglior scenografia
Targa: alla miglior personaggio caratteristico
Con la presente cogliamo l’occasione per porgervi cordiali saluti.

La Direttrice Artistica: Maria Teresa Scalvini
Il Responsabile Esecutivo: Matteo Festa
L’Assessore alla Cultura della Citta di Travagliato: Dott.sa Simona Resconi

NOTE
Sono accettate solamente le candidature inviate nelle modalità ed ai contatti indicati nel presente bando; le
candidature inviate in altro modo o ad altri contatti NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.
Invitiamo tutti gli interessati a presentare una candidatura, a prendere preventivamente visione del
regolamento, in tutte le sue parti. Il regolamento, disponibile sul sito della manifestazione
(leonessadoro.wixsite.com/festival), è scaricabile in formato PDF.
* Nel caso in cui non fosse disponibile un video completo della commedia (a puro titolo esemplificativo e
non esaustivo, perché alla data della candidatura la commedia non è ancora stata portata in scena),
occorrerà inviare un video delle prove, di almeno 20 minuti, memorizzato su supporto digitale (DVD,
chiavetta USB o link inviato tramite mail)
** Visto l’altissimo numero di candidature ricevute negli ultimi anni, l’Organizzazione ha deciso di non
inviare più la comunicazione scritta alle compagnie non ammesse; per sapere se si è stati ammessi o meno,
occorrerà accedere alla pagina Facebook “Leonessa D’Oro” o al sito della manifestazione
(leonessadoro.wixsite.com/festival), controllando nell’apposita area. Per qualsiasi necessità è comunque
possibile contattare l’Associazione MOSAICO tramite mail ordinaria.

